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DISPOSIZIONI ANAP PER L’ARBITRO NEL CASO DI SOSPENSIONE/RIPRESA DELLA PARTITA

- Per partita sospesa si intende quando l’arbitro arriva sul campo e gli vengono consegnate le distinte
gara, altrimenti è rinvio.
- Una gara anche se non ha inizio ma se c’è la presenza dell’arbitro, si considera sospesa sullo 0 a 0
- Dopo aver constatato che la partita non può più riprendere causa forza maggiore e in base al
regolamento tecnico, comunicare il risultato e la sospensione della partita all’Ufficio Stampa, compilare il
modulo “sospensione gara” in tutti i suoi punti e farlo firmare dal Responsabile della Società o dal Capitano.
Metterlo in una busta chiusa, sigillarla e consegnarlo alla squadra ospitante che provvederà a consegnarlo
all’arbitro che verrà designato al proseguimento della partita.
- A casa compilare il rapporto e con le distinte gara mandare il tutto in federazione con le modalità
opportune.
Ricordarsi che se si sospende prima del riposo il rimborso sarà Km + mezza diaria se si arriva al riposo la diaria
sarà intera
-

-

Alla ripresa della partita fare compilare una distinta nuova con i seguenti criteri: non può contenere
giocatori in più ma può contenerne in meno rispetto alla precedente distinta, i Dirigenti e i tecnici
possono cambiare.
I giocatori espulsi non possono partecipare alla gara.

-

Fare l’entrata in campo e saluto giocatori e pubblico e riprendere la posizione al momento della
sospensione.

-

A casa compilare il rapporto e con le distinte gara, il tabellino giocatori, il modulo sospensione partita
mandarlo in federazione con le modalità opportune

Ricordarsi che se la partita si riprende prima del riposo il rimborso sarà Km + diaria completa, se invece si
riprende dopo il riposo la diaria sarà mezza.
-

Nel caso la Federazione richieda un sopraluogo per la verifica del campo si avrà il rimborso Km

